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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/12/CE
(2010/2053(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno1,

– vista la nota informativa della Commissione del 18 maggio 2010 al Consiglio 
"Competitività" sulla situazione per quanto concerne la direttiva relativa ai servizi,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico"
(COM(2010)0608),

– visti gli articoli 48 e 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per 
lo sviluppo regionale (A7-0000/2010),

A. considerando che l'obiettivo della direttiva sui servizi è la realizzazione del mercato 
interno dei servizi a fronte di un elevato livello di qualità e di coesione sociale,

B. considerando che la direttiva sui servizi costituisce uno strumento per la crescita 
dell'Unione europea e che la sua attuazione deve integrarsi nel quadro della strategia 
"Europa 2020" e dell'atto per il mercato unico,

C. considerando che la trasposizione della direttiva sui servizi costituisce un'importante sfida 
per gli Stati membri, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali a motivo delle sue 
disposizioni in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni di servizi e dell'apertura di 
sportelli unici per assistere i prestatari di servizi,

D. considerando che l'impatto della direttiva sull'economia, le imprese e i cittadini potrà 
essere valutato solamente quando la direttiva risulterà recepita in tutti gli Stati membri 
dell'Unione,

E. considerando che la qualità dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri è 
essenziale quanto il rispetto dei termini fissati a tal fine,

1. ricorda la discussione pubblica e politica senza precedenti di cui è stata oggetto la direttiva 

                                               
1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
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sui servizi e il ruolo chiave svolto dal Parlamento europeo nel quadro di questo negoziato; 
ritiene, di conseguenza, che il Parlamento europeo debba assicurare un monitoraggio
efficace del processo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri; invita la 
Commissione a informare regolarmente il Parlamento sullo stato della trasposizione;

2. si compiace del fatto che l'attuazione della direttiva sui servizi comporti una dinamica di 
modernizzazione senza precedenti in tutti gli Stati membri, che si traduce in nuovi metodi 
di lavoro e di valutazione; sottolinea il ruolo chiave delle parti sociali e delle 
organizzazioni professionali nel processo di trasposizione; invita la Commissione ad 
associare queste ultime a pieno titolo nella fase di valutazione reciproca;

3. rileva che la maggior parte degli Stati membri ha privilegiato una trasposizione attraverso 
la legislazione orizzontale; osserva, tuttavia, che le modalità di trasposizione dipendono 
dalla specificità dell'organizzazione interna degli Stati membri; invita gli Stati membri a 
garantire la trasparenza del processo di trasposizione, in particolare attraverso una 
migliore partecipazione dei parlamenti nazionali;

Processo di valutazione

4. ritiene che il processo di valutazione delle legislazioni nazionali che disciplinano la libertà 
di stabilimento e la libera prestazione dei servizi costituisce un pilastro della direttiva; 
osserva che tale processo deve consentire di ammodernare i regimi di autorizzazione e i 
requisiti in materia di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi al fine di facilitare 
la prestazione dei servizi a livello transfrontaliero;

5. ricorda che gli Stati membri possono mantenere i propri regimi di autorizzazione e taluni 
requisiti se questi ultimi sono non discriminatori, necessari e proporzionati; sottolinea che, 
in tale ottica, gli Stati membri hanno mantenuto taluni regimi di autorizzazione,
rendendoli più accessibili e più trasparenti per i prestatari di servizi;

6. sottolinea le difficoltà incontrate in materia di riconoscimento delle qualifiche 
professionali; ricorda che la direttiva sui servizi non può applicarsi alle disposizioni già 
coperte da direttive settoriali; invita la Commissione a chiarire questa situazione nel 
quadro di una revisione della direttiva sulle qualifiche professionali;

7. ricorda la specificità delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e di quelle 
concernenti la prestazione temporanea dei servizi in un altro Stato membro. Invita la 
Commissione a tenere pienamente conto di tale specificità nella sua valutazione;

8. sottolinea che il processo di valutazione avviato nel quadro della direttiva costituisce un 
impegno significativo per le amministrazioni nazionali, e che tale onere deve essere preso 
in considerazione nella valutazione della trasposizione;

9. rileva gli sforzi operati dagli Stati membri per attuare il processo di valutazione reciproca; 
ritiene che lo stato di avanzamento del processo non consente ancora di valutarne 
l'efficacia; auspica che la Commissione proceda a un esame approfondito delle 
potenzialità di questo nuovo metodo nel quadro dell'atto per il mercato unico; deplora il 
fatto che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali non partecipino maggiormente al 
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processo di valutazione reciproca;

Sportelli unici

10. ritiene che la creazione degli sportelli unici sia un elemento essenziale dell'efficace 
attuazione della direttiva; riconosce che quest'ultima richiede uno sforzo sostanziale da 
parte degli Stati membri sul piano finanziario, tecnico e organizzativo; sottolinea la 
necessità di una partecipazione delle parti sociali;

11. invita gli Stati membri a continuare a migliorare l'accessibilità agli sportelli unici nonché 
la qualità e la pertinenza dell'informazione fornita ai prestatari; invita la Commissione e 
gli Stati membri ad accertare che le informazioni fornite dagli sportelli unici siano 
disponibili in diverse lingue;

12. deplora il fatto che gli sportelli unici siano ancora troppo poco conosciuti dai prestatari di 
servizi; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare, quanto prima, campagne di 
informazione dirette a tutti gli attori interessati;

13. invita gli Stati membri a fornire i dati statistici necessari alla valutazione dell'attività degli 
sportelli unici e dell'impatto di questi ultimi a livello europeo;

14. invita la Commissione a rafforzare le sinergie tra gli sportelli unici istituiti a livello 
nazionale e a sviluppare gli strumenti tecnici e operativi necessari a queste sinergie;

Cooperazione amministrativa

15. ricorda l'importanza delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e di 
assistenza reciproca; ritiene che l'attuazione di tali disposizioni è la conditio sine qua non
per assicurare un controllo efficace dei prestatari di servizi e un elevato livello di qualità e 
di sicurezza di servizi in seno all'Unione europea;

16. si compiace per il crescente numero di iscrizioni delle autorità nazionali competenti per il 
controllo dei servizi nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), consentendo 
in tal modo uno scambio di informazioni diretto, rapido ed efficace;

17. sottolinea la necessità di sviluppare azioni di formazione dei funzionari delle 
amministrazioni nazionali e regionali incaricate del controllo sui servizi; invita la 
Commissione a attuare a tal fine un programma pluriennale;

Campo d'applicazione

18. rileva le difficoltà incontrate da taluni Stati membri nel definire con esattezza il campo 
delle esclusioni previste dalla direttiva, in particolare per quanto concerne i servizi sociali 
e i servizi sanitari; ricorda che tali servizi sono stati esclusi a motivo delle loro specificità 
e richiedono un quadro legislativo comunitario settoriale;

19. ritiene che le misure complementari necessarie per la realizzazione del mercato interno 
dei servizi devono integrarsi totalmente nel quadro della discussione avviata sull'atto per 
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il mercato unico;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il 28 dicembre 2006 è entrata in vigore la direttiva europea sui servizi (2006/123/CE), il cui 
obiettivo è quello di aprire il mercato ai prestatori di servizi nell'Unione europea, eliminare le 
barriere protezionistiche che si oppongono all'esercizio dei servizi negli Stati membri e attuare 
il principio della libera circolazione, che è alla base del mercato unico: in breve, i prestatori 
europei di servizi devono poter offrire la propria attività ovunque nell'Unione europea, senza 
alcuna barriera burocratica. 

Non è corretto affermare, come si sente ripetutamente, che la direttiva costituirebbe una 
deregolamentazione e una liberalizzazione del settore dei servizi. Non è così. Concretamente, 
l'obiettivo della direttiva sui servizi è quello di configurare l'accesso ai mercati degli Stati 
membri in maniera da eliminare tutti gli ostacoli arbitrari e mantenere quelle norme negli Stati 
membri che sono appropriate e non discriminatorie. Il Parlamento europeo ha attribuito 
notevole importanza al fatto che si indichi espressamente che il progetto di legge non
pregiudicherà né il diritto del lavoro né i diritti dei lavoratori. 

Di conseguenza, è possibile salvaguardare le conquiste europee e nazionali. Il principio del 
paese d'origine, criticato come precursore del dumping sociale - secondo cui, nell'esercitare la 
propria attività al di fuori dell'UE, il prestatore di servizi deve rispettare solamente le norme 
del rispettivo paese d'origine - è stato soppresso e sostituito dal principio del paese di 
destinazione. La direttiva permette ora che i paesi applichino le proprie norme in materia di 
condizioni di lavoro, incluse quelle fissate dai contratti collettivi vincolanti. 

Non va dimenticato che il Parlamento europeo è il motore della legislazione e che è
straordinario il fatto che il Consiglio abbia dato seguito alla maggior parte delle proposte del 
Parlamento europeo. In particolare, per quanto concerne l'organizzazione dell'articolo 16, in 
cui si afferma: "Allo Stato membro in cui il prestatore si reca, non può essere impedito di 
imporre requisiti... qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, da motivi di 
pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente. Allo stesso modo, a quello Stato 
membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le 
proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli 
accordi collettivi".

Per quanto riguarda la trasposizione della direttiva sui servizi negli Stati membri, il 
Parlamento europeo rileva innanzitutto dei ritardi e in parte accese discussioni. Ha pertanto 
deciso di seguire da vicino il processo di trasposizione. Sono state affrontate questioni 
concernenti le carenze nella trasposizione nonché questioni relative all'interpretazione e 
all'applicazione della direttiva, la qual cosa è stata all'origine della presente relazione. 

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della direttiva sui servizi contempla sostanzialmente tutti i servizi 
commerciali offerti da un prestatore di servizi residente in uno Stato membro. Non sono 
compresi, tra l'altro, i servizi economici di interesse generale, i servizi di trasporto, le 
prestazioni delle agenzie di lavoro interinale, le prestazioni sanitarie e i servizi sociali nel 
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settore dell'assistenza, dell'assistenza all'infanzia e dell'edilizia sociale. La direttiva non mette 
in discussione i servizi di interesse generale e non contribuisce in alcun modo a svuotare i 
servizi pubblici di base. 

Il relatore osserva che l'obiettivo della direttiva dev'essere applicato in maniera chiara e 
univoca, perché soltanto in questo modo è possibile garantire la certezza del diritto. Il relatore 
osserva anche, in particolare, che la trasposizione della direttiva sui servizi non dev'essere 
utilizzata come pretesto per avviare un processo di deregolamentazione o privatizzazione 
negli Stati membri. Se intende attuare una deregolamentazione, un governo deve anche 
assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Nel corso del processo di trasposizione è stato evidenziato che per alcuni prestatori di servizi 
non è chiaro se i servizi da essi offerti ricadono o meno nell'ambito della direttiva. Ciò 
concerne in particolare l'articolo 2, lettera j), in cui gli Stati membri sono invitati ad utilizzare 
e applicare gli strumenti della direttiva quando si tratta, ad esempio, di escludere dall'ambito 
della direttiva l'assistenza all'infanzia. 

Il relatore rileva altresì che è necessario non solo delimitare chiaramente i servizi che 
ricadono nell'ambito della presente direttiva e i servizi di interesse generale, bensì anche di 
garantire la protezione dei servizi di interesse economico generale attraverso una legislazione 
quadro. 

Sportello unico

Per i prestatori di servizi, la semplificazione delle procedure amministrative e la creazione di 
sportelli unici rappresentano indubbiamente un enorme vantaggio. Se organizzato 
correttamente, questo strumento può rivelarsi particolarmente importante per le piccole e 
medie imprese. 

Tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso a un'attività di servizi e il suo 
esercizio transfrontaliero devono poter realizzarsi attraverso questi sportelli. Qui dovrebbero 
essere fornite informazioni comprensibili ed esaustive sulle formalità, le procedure 
amministrative, le normative da rispettare. Inoltre, gli imprenditori dovrebbero essere 
sostenuti nell'espletamento delle necessarie procedure amministrative. Tali procedure 
dovrebbero svolgersi il più possibile per via elettronica.

Il relatore considera che tutti gli attori interessati, come, ad esempio, gli imprenditori e i 
rappresentanti dei lavoratori, devono partecipare all'istituzione degli sportelli unici, al fine di 
garantire che possano essere fornite tutte le informazioni pertinenti, in particolare sul diritto 
del lavoro applicabile, in modo da risolvere quanto prima e senza complicazioni gli eventuali 
problemi. 

Il relatore ritiene tuttavia poco opportuno limitare gli sportelli unici esclusivamente al formato 
elettronico. Una consultazione personale da parte di consulenti qualificati dovrebbe essere la 
regola. Per tale motivo gli sportelli unici dovrebbero essere obbligati a informare i prestatori 
di servizi sul diritto di lavoro e il diritto sociale applicabili. Soltanto in questo modo è 
possibile impedire che un prestatore di servizi possa appellarsi al fatto di non essere a 
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conoscenza delle norme giuridiche del paese in questione. Sarebbe altresì auspicabile un 
coordinamento dei singoli sportelli per poter fornire ai prestatori di servizi le informazioni più 
aggiornate. 

Altrettanto evidente dovrebbe essere la disponibilità dell'offerta in diverse lingue. 

Cooperazione amministrativa

La direttiva sui servizi illustra la cooperazione amministrativa, fornendo una chiara 
panoramica degli obblighi degli Stati membri di residenza e degli Stati membri in cui è data la 
prestazione di servizi. A tal fine, il sistema di informazioni del mercato interno (IMI) è un 
ausilio per le autorità competenti degli Stati membri nel superare gli ostacoli pratici. L'IMI 
costituisce uno strumento lodevole, in quanto sostiene il lavoro delle amministrazioni 
attraverso una rete di punti di contatto in altri Stati membri per coordinare metodi 
amministrativi diversi, superare le difficoltà linguistiche o integrare informazioni carenti . Il 
relatore vigilerà in futuro affinché questo sistema sia anche applicato effettivamente. Al 
riguardo sembra che negli Stati membri ci sia ancora molto da fare.

Valutazione reciproca
Il relatore intende sottolineare ancora una volta che la procedura della valutazione reciproca,
introdotta a suo tempo dal Consiglio, comporta inutili oneri burocratici per le amministrazioni
degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

Oltre all'elevato numero di leggi nazionali che devono essere adeguate alla direttiva sui 
servizi, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sui propri regimi 
di autorizzazione (articolo 9, paragrafo 2) nonché sui propri requisiti concernenti la libertà di 
stabilimento (articolo 15) e le attività multidisciplinari (articolo 25, paragrafo 3). 

I potenziali vantaggi di queste procedure devono essere ancora valutati con precisione, in 
quanto, secondo il relatore, gli ulteriori costi burocratici nonché le conseguenti spese 
amministrative continueranno ad esistere.


